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CIRCOLARE N. 54 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

p.c. al Dsga 
 
SEDE GORJUX-TRIDENTE BARI  MOLA-VIVANTE  
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto del 23/10/2017        
                                                                    
     Vista la richiesta degli studenti, sono concesse le assemblee di classe e l’assemblea d’Istituto secondo il pro-

gramma sotto riportato per le sedi Gorjux – Tridente Bari e Mola- Vivante: 

lunedì 23 ottobre 2017 
 

- dalle ore 08.00 alle ore 09.00 ingresso in aula e svolgimento della prima ora di lezione 
- dalle ore 09.00 alle ore 10.00 assemblea di Classe in ogni aula 
- dalle ore 10.00 al termine: assemblea d’Istituto in Auditorium ( orario di probabile termine comunicato 

dagli studenti ore 11.00)  
 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Individuazione e candidatura dei rappresentanti d’Istituto 

2. Proposte di attività per il nuovo a.s. 2017/2018 

3. Varie ed eventuali 

  

Al termine dell’Assemblea dovrà essere redatto un verbale da consegnare alle prof.sse Paradiso-Mele per la se-

de Gorjux; prof.ssa Bellonio per la sede Tridente;  prof.ssa Montedoro per la sede di Mola. 

 
 Durante l’assemblea di classe e di Istituto la vigilanza sarà assicurata dal servizio d’ordine degli studenti e dai 

docenti  tenuti a svolgere il loro ordinario orario di servizio.  

A tal fine i docenti, in servizio nelle ultime ore di lezione, che di fatto si potrebbero non svolgere, saranno presenti a 

scuola dalla prima ora per svolgere lo stesso numero di ore previsto nella propria giornata di lavoro, vigilare su classi 

con docenti assenti o comunque rafforzare il servizio di vigilanza anche in compresenza con altri colleghi durante lo 

svolgimento delle assemblee, che notoriamente costituiscono un momento delicato per la sicurezza degli alunni e la sal-

vaguardia dei beni tecnologici e non, in dotazione della scuola. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione,  nel caso 

di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, la stessa po-

trà essere sciolta dallo scrivente o dai suoi collaboratori, con rientro in classe degli allievi per l’ordinaria ripresa delle 

attività didattiche. 
  

Non si potrà uscire comunque prima delle ore 11.00, con autorizzazione scritta degli esercenti potestà sui minori. 
 
Ravvisandosene la necessita, a seguito delle sollecitazioni pervenute,  si rimanda alla allegata nota,  riservata al per-

sonale scolastico e pubblicata su _______,  l’approfondimento in ordine alle assemblee studentesche.   
 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. FERRARA Donato 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 
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